Agosto Giovani VISPE 2018
AGV18
un viaggio di conoscenza e di solidarietà, di uscita,
di incontro, di crescita…

…per conoscere la vita
semplice della gente,
con le sue fatiche,
ricchezze, miserie e
speranze…
…per sperimentare che è
possibile donare tempo ed
energia in uno stile di
condivisione semplice e
prezioso…

SAVE THE DATE:
Domenica 14 gennaio 2018
c/o la sede operativa
del VISPE a Badile di
Zibido S. Giacomo,
via V. Veneto 24 (MI)

La nostra proposta consiste in un viaggio organizzato di conoscenza e solidarietà,
un’esperienza di «uscita» dai nostri orizzonti geografici e mentali, dalle nostre culture e
abitudini di vita, per aprire gli occhi e soprattutto il cuore ad altri popoli, alle loro povertà
ma anche alle loro ricchezze.
Il viaggio, riservato a giovani maggiorenni, è organizzato per 3-4 settimane in luglio-agosto,
con accompagnatori esperti. È fissato un numero massimo di partecipanti per ogni
destinazione (da 4 a 10) normalmente dovuto alla disponibilità di accoglienza e ad altre
esigenze locali.
È previsto un percorso di preparazione, con alcuni incontri organizzati dal VISPE e altri a
livello diocesano. Gli incontri, a cadenza mensile, inizieranno il 14 gennaio 2018 e in quella
sede sarà comunicato il calendario degli incontri successivi.
La partecipazione regolare al percorso di preparazione è obbligatoria e può essere
considerata come criterio di selezione dei candidati.

Ai partecipanti chiediamo inoltre la condivisione degli ideali evangelici che sono all’origine e
costituiscono la motivazione del nostro impegno, ma siamo aperti al dialogo e al confronto
anche con chi crede nei valori della solidarietà e della fraternità universale pur non essendo
cattolico praticante. Anche per questo è previsto un colloquio individuale di conoscenza.
Il costo indicativo è di 1,500 – 2,000€, e dipende dalla destinazione scelta (Africa, America
Latina, Asia).
Se sei interessato/a, ti invitiamo a scriverci via e-mail (vispe@vispe.it) entro l’8 gennaio
2018, comunicando i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita,
occupazione, titolo di studio, indirizzo e-mail e numero di telefono).
Per conoscere meglio la nostra realtà e le nostre attività, inoltre, ti invitiamo a visitare il
sito www.vispe.it oppure a venire a trovarci una domenica presso la nostra sede operativa a
Badile di Zibido S. Giacomo, in via Vittorio Veneto 24 (mi). In tal caso, scrivi allo stesso
indirizzo e-mail, così ti potremo confermare se quella domenica la sede sarà attiva.

